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Stampa e autorialità tra Italia e 
Penisola iberica

A cura di Michela Graziani e Salomé Vuelta García

Tra Cinque e Settecento la 
figura dello stampatore gioca 
un ruolo particolarmente 
interessante all’interno dei 
rapporti tra stampa e auto-
rialità, come conseguenza del 
definitivo assestamento della 
stampa non solo come mezzo 
imprescindibile per la trasmis-
sione dei testi, ma anche quale 
intermediario attivo nella 
definizione dell’autorialità delle opere. 
Ciò avveniva per le complesse e multi-
formi iniziative che il processo editoriale 

normalmente innescava, i 
cui passaggi necessariamente 
intervenivano, nelle più varie 
declinazioni e misure, sulla 
funzione ‘autore’. I  saggi qui 
riuniti intendono riflettere 
sulla figura dello stampatore, 
a volte anche autore, e sulle 
scelte letterarie e commerciali 
adoperate, che tra Cinque-
cento e Settecento hanno 

visto emergere stampatori del calibro di 
Gabriele Giolito, Paolo Craesbeeck, Giu-
seppe Rosati.

Salomé Vuelta García insegna Letteratura spagnola all’Università di Firenze. Le sue ricerche 
vertono sulla ricezione della letteratura spagnola nell’Italia del Seicento e primo Settecento.

Michela Graziani insegna Letteratura Portoghese e Brasiliana all’Università di Firenze. Tra 
gli studi di epoca moderna, si segnalano i saggi su autori portoghesi del Cinquecento e Seicento.
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The articles edited in this volume present, from three different points of view, efficient perspectives for the 
study of the authorial theme in Italian, Spanish and Portuguese literary cultures. The articles’ chronology 
belong to three centuries – 16th, 17th and 18th century – wherein printing gains a foothold as an essential 
way for the transmission of texts, but also as an available intermediate in defining the authorship of the works.


